
 

 

 

Genova, 12/12/2013 

Prot. N       /2013 

 

         Al Signor Presidente  

         del Consiglio regionale  

          

SEDE 

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

PREMESSO che l’Istituto comprensivo Burlando ospita tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria 

di I grado dislocate in due plessi: il plesso Ruffini – sede, ubicato in Via Montaldo, 61 e Via Burlando,1 ed il 

plesso Burlando – succursale, ubicato in Via Burlando 48-54; 

 

EVIDENZIATO che il plesso "Ruffini - sede" ospita 4 sezioni di scuola dell’infanzia, 10 classi di scuola 

primaria e 7 classi di scuola secondaria di I grado e che il plesso "Burlando - succursale" ospita 3 sezioni di 

scuola dell’infanzia , 4 classi di scuola primaria, 3 classi di scuola secondaria di I grado; 

 

APPURATO che per il prossimo anno scolastico la sede di Via Montaldo potrebbe non disporre di spazi 

sufficienti per ospitare le nuove classi che si potrebbero formare; e, quindi, per non essere costretti a rifiutare 

richieste di nuove iscrizioni è stato ipotizzato di trasferire una classe nella succursale di Via Burlando; 

 

DATO che tale ipotesi sembra aver incontrato grosse resistenze da parte delle famiglie è stato proposto di 

trovare nuovi spazi che possano ospitare le classi in zona Via Montaldo – P.za Manin, dove risiede la 

maggior parte dell’utenza; 

 

RILEVATO che tra le possibili soluzioni individuate ci sarebbe l’utilizzo dell’edificio dell’ex Magistero di 

Corso Montegrappa che per le sue caratteristiche  architettonico – strutturali risulterebbe il più conforme e 

funzionale ad ospitare una scuola; 

 

APPRESO da fonti giornalistiche che l’ex Magistero è un immobile cartolarizzato di proprietà 

dell’Università di Genova, immobile che potrebbe essere permutato con un immobile della Provincia, in base 

ad un accordo tra i due enti; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per sapere se la Regione intenda intervenire presso l’ Università di Genova e la Provincia di Genova affinché 

venga raggiunto l’accordo di permuta degli immobili, operazione che consentirebbe alla Provincia di entrare 

in possesso dell’ex Magistero ed, in un secondo tempo, verificare la possibilità di utilizzare l’ex Magistero 

come succursale del Plesso Ruffini, attualmente privo di spazi sufficienti ad ospitare le nuove classi. 

 

 

         Lorenzo Pellerano 
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